10 punti per
migliorare la vita
degli Agenti
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Più salute e
assistenza sanitaria
per gli Agenti!

L’importanza di
andare in pensione
prima

Un Enasarco amico:
chiaro, semplice,
trasparente.
Pensato per gli
Agenti.

Struttureremo una vera
sanità integrativa a favore
degli Agenti, migliorando
l’attuale polizza per gli
Agenti e le loro famiglie.

L’Agente è un lavoro
usurante e come tale va
riconosciuto. Per questo
vogliamo richiedere
l’abbassamento dell’età
pensionabile per la
Categoria.

Vogliamo costruire un
Enasarco chiaro, semplice,
trasparente e che possa
migliorare la comunicazione
con gli Agenti per giocare un
ruolo di concreta assistenza
in favore della Categoria
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Reale assistenza in
caso di perdita di
mandato

Stop all’obbligo di
monomandato

Un Enasarco vicino
agli Agenti e alle
loro famiglie

Solo Agenti in Enasarco
promuoverà un’iniziativa
volta a assistere chi perde
tutti i mandati con un
sostegno economico sulla
base della contribuzione
Enasarco.

Intendiamo promuovere
l’abolizione del
monomandato, perchè ogni
Agente deve essere libero di
vendere.

Per noi Agenti è
indispensabile realizzare
una forma di solidarietà
che assicuri il termine del
percorso di studi dei figli in
caso di morte dell’agente.
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STOP alla
concorrenza sleale
degli e-commerce e
marketplace!

Largo ai giovani! Il
destino di Enasarco
è YOUNG

Commissione per
silenti in Enasarco

Dialogo con le
istituzioni per
ottenere benefici in
favore degli Agenti

Solo Agenti in Enasarco
avvierà tutte le procedure
necessarie al fine di far
versare la contribuzione
Enasarco anche ai grandi
portali di e-commerce.

Attirare giovani talenti e
rendere la nostra professione
più attrattiva per giovani
e studenti è un aspetto
fondamentale per arricchire
le fila di nuove leve di Agenti.

Ci impegneremo ad aprire
un tavolo sindacale per
individuare forme di
soluzioni concrete e possibili
da proporre all’Enasarco
in favore degli ex colleghi
silenti.

Un ente di questa forza deve
essere in grado di avviare
delle iniziative di dialogo
con i legislatori per ottenere
iniziative che rechino
beneficio alla Categoria.
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Alle elezioni Enasarco vota
Solo Agenti in Enasarco
Approfondisci il programma sui nostri siti
www.solo-agenti.it
www.elezionienasarco2020.it

